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L’ ORGANIZZAZIONE 

 

A livello diocesano il Segretariato, espressione di ciascuna 

équipe, coordina le attività di formazione e tiene i 

collegamenti tra i vari gruppi e l’ufficio famiglia della 

Diocesi. 

 

I vari Segretariati diocesani mediante una coppia 

rappresentante partecipano al Consiglio Centrale, organo 

eletto dall’assemblea degli associati, con compiti 

propositivi ed esecutivi nonché di  rappresentanza presso 

la CEI, la federazione internazionale e la società civile. 

 

I CPM nazionali aderiscono alla Federazione 

Internazionale (FICPM). 

 

La partecipazione dell’associazione nazionale ad una 

Federazione internazionale dà ad ogni gruppo CPM 

occasioni preziose di confronto ed arricchimento spirituale 

ed umano, offrendo ai suoi membri la possibilità di essere 

a contatto con le nuove esperienze e le problematiche delle 

comunità e delle chiese  locali che insieme costituiscono la 

chiesa universale  

 

*********** 

 

I CPM italiani hanno un proprio periodico-FAMIGLIA 

DOMANI- edito dalla Elledici  di Torino e curano la 

pubblicazione sia di sussidi per i fidanzati che di quaderni e 

libri di approfondimento teologico, morale, pedagogico 

che si rivolgono sia   agli appartenenti ai CPM che a tutti 

colori che sono interessati e si occupano della vita di fede 

della famiglia.  

 

C.P.M. 

 

Sede Legale: 

P.zza della Vittoria 15/30-        

Genova 

 

Contatti: 

        www.cpm-italia.it 

   webmaster@cpm-italia.it 

 

 

 



 I Centri di Preparazione al 

Matrimonio 

I Centri di Preparazione al Matrimonio sono 

un’associazione di sposi cristiani e sacerdoti che si dedicano 

all’accompagnamento delle giovani coppie alla celebrazione 

del sacramento del Matrimonio attraverso un cammino 

condiviso di crescita umana e cristiana. 

L’associazione è nata agli inizi degli anni 50 in Francia ed in 

Italia è presente fin dal 1964. Attualmente i CPM sono 

presenti in numerosi paesi europei, nonché in America e in 

Africa.  

La sua fondazione si deve ad alcune coppie di sposi che, 

consapevoli di aver ricevuto da Dio la ricchezza del loro 

amore, hanno sentito il bisogno di comunicare alle famiglie 

in formazione, la propria esperienza di fede ed il cammino 

nella chiesa nella particolare vocazione del Matrimonio, 

fedeli ai valori fondamentali del matrimonio cristiano:  

libertà, fedeltà, indissolubilità, fecondità. 

 

I FONDAMENTI DELLA LORO MISSIONE 

I DESTINATARI 

I destinatari del servizio dei CPM sono le coppie che 

desiderano sposarsi nella Chiesa. e che si propongono di  

realizzare un progetto di famiglia.  

Considerando la diversità delle situazioni e del vissuto di 

ogni singola coppia incontrata, gli animatori  CPM cercano 

costantemente di adattare il loro approccio e il loro metodo 

di lavoro: ciò  per cercare di entrare il più possibile in 

sintonia con le giovani coppie  e ancor più  per aiutarle ad 

orientarsi verso una trasformazione interiore e personale 

che le renda consapevoli e partecipi della realizzazione del 

Progetto d’amore di Dio verso l’uomo e la donna .   

Lo stile di lavoro durante gli incontri di preparazione al 

matrimonio si esplica comunque con i metodi interattivi 

che unitamente al dialogo e alla testimonianza 

caratterizzano il CPM 

LA CHIESA 

I CPM sono inseriti nella Chiesa locale e svolgono il 

loro servizio in collegamento con il Vescovo 

Diocesano e con i parroci, in uno spirito ecclesiale di 

fiducia reciproca. La loro azione si inserisce nel 

contesto della pastorale familiare della Chiesa. I CPM 

partecipano così alla nuova evangelizzazione, con un 

servizio attivo e propositivo al tempo stesso, 

operando nelle realtà parrocchiali che ritengono il 

luogo primario di evangelizzazione sul territorio 

 

GLI ANIMATORI 

Gli animatori CPM non si presentano come 

insegnanti o relatori, ma piuttosto come testimoni 

cristiani e stimolatori ricchi di umanità che vogliono 

camminare con le coppie di fidanzati e condividere 

con loro una reale esperienza di vita. Ne vivono 

l’accompagnamento in verità e in coerenza con se 

stessi, il Vangelo e la Chiesa. 

Gli animatori CPM sono i cardini di un cammino 

interattivo durante il quale, nell’accogliere i contributi 

e le ricchezze di tutti, le coppie concretamente 

testimoniano che la fede è il centro del matrimonio 

sacramento; ne approfondiscono quindi  i  temi 

durante gli scambi in gruppo. 

Gli animatori CPM si strutturano in équipes, seguono 

la formazione iniziale e permanente del CPM, si 

occupano dell’organizzazione e della realizzazione 

degli incontri, partecipano attivamente alla vita di 

équipe oltre che agli incontri e alle iniziative del CPM 

diocesano, nazionale e internazionale. 

La formazione degli animatori CPM è progressiva e 

continua, nutrita da una vita di fede e da un’esperienza 

di spiritualità e di convivialità  all’interno di ciascuna 

équipe.  

 

L’EQUIPE 

L’équipe CPM si compone di coppie di sposi ed un 

presbitero o religioso; essa  condivide un’esperienza di 

formazione e lavoro pastorale oltre che di spiritualità e di 

convivialità. 

Il suo cammino di forIl suo cammino di forIl suo cammino di forIl suo cammino di formazione e conversione si mazione e conversione si mazione e conversione si mazione e conversione si 
fonda sulla pratica della fonda sulla pratica della fonda sulla pratica della fonda sulla pratica della Revisione di VitaRevisione di VitaRevisione di VitaRevisione di Vita che  che  che  che 
attraverso l’analisi e la riflessione obiettiva e attraverso l’analisi e la riflessione obiettiva e attraverso l’analisi e la riflessione obiettiva e attraverso l’analisi e la riflessione obiettiva e 
sincera del vissuto e il successivo confronto sincera del vissuto e il successivo confronto sincera del vissuto e il successivo confronto sincera del vissuto e il successivo confronto 
profondo con la parola di Dio stimola  i suoi profondo con la parola di Dio stimola  i suoi profondo con la parola di Dio stimola  i suoi profondo con la parola di Dio stimola  i suoi 
membri a mettere in atto  personalmente emembri a mettere in atto  personalmente emembri a mettere in atto  personalmente emembri a mettere in atto  personalmente ed in d in d in d in 
gruppo azioni concrete di cambiamento verso una gruppo azioni concrete di cambiamento verso una gruppo azioni concrete di cambiamento verso una gruppo azioni concrete di cambiamento verso una 
sempre più profonda adesione al Vangelo. sempre più profonda adesione al Vangelo. sempre più profonda adesione al Vangelo. sempre più profonda adesione al Vangelo.     

 

La vita di équipe esige un clima  di ascolto, di 

comprensione, di dialogo e di aiuto reciproco ed ha 

come pilastri:. 

la condivisione sincera e rispettosa della revisione di 

vita di ogni coppia alla luce del Vangelo; 

la condivisione del vissuto all’interno del CPM e 

della Chiesa; 

la preghiera in gruppo, l’ascolto della parola di Dio e 

la celebrazione dell’Eucaristia; 

la valutazione e gli scambi delle esperienze e delle 

problematiche vissute negli incontri con i 

fidanzati. 

 

Il Sacerdote o il religioso o religiosa presenti nell’équipe 

testimoniano  alle coppie del CPM e ai fidanzati la 

propria  vocazione all’amore, partecipano attivamente  al 

confronto durante la revisione di vita e svolgono un 
ruolo speciale nell’approfondimento dottrinale. 


